
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO DI TRASFERIMENTO 
DELL'ALLOGGIO UBICATO IN AVERSA E IDENTIFICATO CON B.U. 005003100065.  

In conformità alle risultanze dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio proponente. 

PREMESSO:  

- Che, l'originario assegnatario dell'alloggio in oggetto, sig. Giovanni ESPOSITO è deceduto in data 
27/05/1974. 

- Che, gli fu assegnato l'alloggio predetto giusta graduatoria dell'epoca, come da comunicazione Prot. n.° 5062 
dell'11/07/1969 che si conserva agli atti del fascicolo. 

- Che, il predetto assegnatario prese possesso dell'immobile in argomento giusta Verbale di Consegna e 
Consistenza del 17/07/1969. 

- Che, il sig. Giovanni ESPOSITO ed i suoi eredi hanno provveduto a pagare tutte le quote di ammortamento 
previste per il pagamento rateale del prezzo di cessione, ovverosia per il totale riscatto dell'immobile, sui conti 
correnti a suo tempo all'uopo dedicati, in un arco temporale predefinito dal patto di futura vendita, dal 
01/11/1971 a tutto il 31/10/1996, e per il prezzo di cessione ammontante a Lire 2.346.493 più I.V.A. al 4% pari 
a Lire 93.860, per un totale di Lire 2.440.353, pari oggi ad Euro 1.260,34. Giusta fattura n.° 243 emessa in 
Caserta il 18/04/1996 - Prot. n.° 7600 del 18/04/1996 e firmata dal Coordinatore Generale dell'epoca Dott. Ing. 
Carlo RICCI.  

- Che, è pervenuta istanza Prot. EN/2019/492/UN dell'08/02/2019 di definitivo riscatto di alloggio popolare 
ubicato in Aversa, Via Cilea, 37/B - già Via Ettore Corcioni, Palazzina "B", Scala Unica, Piano 2°, Interno 8, 
composto di n.° 4 vani legali + accessori, ed identificato con B.U. 005003100065 e contraddistinto dalla 
speciale assegnazione con patto di futura vendita e pagamento rateale del prezzo di cessione, a norma della 
Legge 1460 del 1963 essendo alloggio ex GES.CA.L. Gestione Case per Lavoratori, a firma della Sig.ra 
Atronne Adelina vedova dell'assegnatario Esposito Giovanni; 

- Che, essendosi verificata la condizione per la quale l'alloggio risulta stabilmente occupato dalla vedova del 
defunto assegnatario predetto, sig.ra Adelina ATRONNE, nata ad Aversa il 03/08/1926, la sopra richiamata 
istanza di definitivo riscatto sottoscritta dalla sig.ra Adelina ATRONNE, trova accoglimento come per legge. 

PRESO ATTO:  

di tutto quanto in premessa riferito e: 

- Visto il Verbale di Consegna e Consistenza del giorno 17/07/1969 sopra richiamato. 

- Vista la situazione contabile, dalla quale si evince che nulla più è dovuto a titolo di prezzo di cessione 
l'alloggio di che trattasi, e che non esiste morosità per quanto attiene il versamento delle quote di condominio. 

- Ritenuto doversi provvedere in merito. 

- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

- Visto il vigente Statuto. 

- Richiamate le proprie competenze. 

DETERMINA  
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1) Dichiarare effettuato il pagamento dell'intero prezzo di cessione, a suo tempo corrisposto per €. 1.260,34 
(£. 2.440.353), per l'alloggio assegnato a riscatto con patto di futura vendita, sito all'indirizzo in premessa 
indicato. 

2) Autorizzare il trasferimento definitivo dell'alloggio di che trattasi alla erede legittima dell'assegnatario 
deceduto sig. Giovanni ESPOSITO, la richiedente vedova sig.ra Adelina ATRONNE predetta.  

3) Stabilire sin d'ora che cedono a carico della predetta richiedente, tutte le spese contrattuali e qualsivoglia 
onere dipendente e conseguente il rogito notarile dell'atto di definitivo trasferimento della proprietà l'alloggio. 

4) Inviare la presente Determinazione agli Uffici interessati di questa Amministrazione, che di questa stipula 
debbono prenderne nota. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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